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ALLIED FORCES HEADQUARTERS 
P.W.B. Itallan'Theatre H.Q. 

24 Auguet 1944 

To 	: E.N.I.C. Via Po 32 Roma 
From 	: 131413 Film Section 

Subject: "Ippocampo" 

La Commissione di censura dopo aver visiogato il film 
emarginato, ritiene di poterlo includere fra i films di libera 
circolazione. 

Vogliate provvedere al ritiro della copia giacente pres—
so di noi e farci tenere il libretto di circolazione per apporvi 
il visto di censura. 

Major Alexlnder 
PWB Film;Section 
Lt.P.LEVI 
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MINISTERO 
PER LA STAMPA E LA PROPAGANDA 

	 di protocollo 

M ARI Aia 13(11 ics. 

IP 
c!hj 

DIREZIONE GENERALE PER LA CINEMATOGRAFIA 

DOMANDA DI REVISIONE 

Il ~mimo  ENTE NAZ   IND.CINEMATOGRAFICHE  residente a 	RMA 

Via 	Mercadante_36 	legate rappresentante della Ditta 	  

con sede nel Regno a 	  domanda in nome e per conto della Ditta stesso 

la revisione della pellicola intitolata : 

 

IPPOCAMPO  

   

    

	  dichiarando che la pellicola stessa viene per la prima volta 	ttopolt/la alla revisione. 

Lunghezza dichiarata metri 	  acceetata metri 

Roma, li ._.3 	.,osto. 1945 193 A. 	 ges  it 	nyetE 

E 
	

DESCRIZIONE DEI TITOLI, SOTTOTITOLI E SCRITTURE.' 

2 	 da riportarsi integralmente e nello stesso ordine che nella pellicola 

Produzione: ARNO FILM 
Regìa 	; G.P.RosrAno 
Interpreti: V.De Sica, L.Baarova, n.Mereader 

E.Vtarisio 

Nella villa di Pio e Donata Sandi, come elemento decorativo della 
ala di soggiorno, c'è un piccolo acquario, dove si vede sovente na-
igare una minuscola coppia di ippocampi (cavallucci marini), tenera-
ente uniti coda a coda. Et euesto quasi un simbolo della vita di Pio, 
iomo sopra ad ogni altro fedele. L'esistenza di Pio, compositore di 
acili canzoni che hanno molto succes/so,'scorre tranquilla e quieta. 
Tessuna inquietudine e nessun turbamento tormentano l'animo sereno di 
•_o; la vita è molto facile per lui. Pio vuol bene a sua moglie. Mai 
urbamenti e tentazioni hanno agitato questo tepido e morbido idillio 
oniugale. Il suo lavoro lo porta sovente a contatto con belle donne, 
on generose figliole, con ammiratrici smaniose; ma egli nel suo as-
oluto candore, ignora ogni tentazione. La possibilità di tradire Do-
ata, di mancare alla fiducia che la moglie ha riposto in lui, è per 
a sua mentalità una cosa mostruosa, inammissibile. L'editore di Pio, 
amillo Candiani, proprietario di una casa di incisioni di dischi e 
ntimo amico del nostro musicista, purtroppo non è fatto della sua 
tessa pasta. Egli ,possiede una villa fuori Roma,. accanto a quella di 
io, ma nella casa dell'editore non regna la fiducia e la tranquilli-
à, anzi, il contrari°. Attraverso le porte della casa turbina inin-
errottamènte il vento della gelosia e del sospetto. Francesca, la 
oglie di Camillo, è in continua lotta cori il suo uomo; continuamente 
.ede minacciata la sua tranquillità coniugale. Camillo corre dietro 

della marca 	ARNO ...FILM 



DESCRIZIONE DEI SOTTOTITOLI E SCRITTURE E 

2 
ad ogni gonnella; è il tipico e comune esempio di marito infedele; 
Un giorno, nel quale la crisi tra i coniugi litigiosi si è fatta più 
acuta, Francesca si confida a Donata. Camillo sta facendo la corte 
a una bella e giovane vedova, che abita in campagna, vicino a loro. 
Se Pio parlerà a cuore aperto a Camillo e gli indicherà il male ir-
reparabile che può commettere per la sua pace domestica, Camillo 
forse potrà ravvedersi. Pià, più o meno volentieri, si adatta a fa-
re la paternale a Camillo, ma Camillo si vendica immediatamente. 
La bella vedova Elena, inutilmente corteggiata da Camillo, si pro-
diga invece in mille lusinghe verso Pio. Faticosamente, tra mille 
incertezze, pentimenti, dubbi e smarrimenti, Pio incomincia a pre-
parare la sua evasione della fedeltà. Chiéde aiuto a Camillo, va 
in città, cerca un quartierino per trovarsi con la nuova conquista; 
ma man mano che il giorno fissato si avvicina, Pio aumenta la sua 
angoscia. Alla vigilia del giorno in cui Elena dovrebbe trovarsi 
nel quartierino in città, procurato da Camillo, egli va nella casa 
della bella vedova e candidamente le confessa la sua impossibilità  

di tradire. Elena ha già capito qual'è la natura di questo uomo ec-
cezionale, e senza rancori gli concede la libertà. Pio si avvia 
verso lasa con il cuore cantante di felicità ... Ma purtroppo nel 
frattempo, alcuni pettegolezzi, le visite che egli ha fatto ad Ele- 
na, una concomitanza di fatti hanno dato la certezza a Donata che 
Pio la tradisceZ Soffia sul fuoco la moglie di Camillo, che con 
piacere vede che anche l'amica, che stimava particolarmente fortu- 
nata; passa per i suoi stessi guai. Aizza l'ira anche la suocera 
di Pio che giudicava un inetto il marito casalingo e fedele, ma che 
si inferocisce all'idea che egli invece giocasse un'ipocrita comme- 
dia. Inutilmente'Pio, con là più assoluta convinzione, cerca di 
persuadere Donata che egli è più innocente che mai, che anzi proprio 
in ciuesta occasione egli le ha fornita la più grande prova di fe- 
deltà della sum, vita Donata non gli, crede, anzi l'insistere di 
Pio a proclamare la sua bella innocenza la esaspera a tal punto che 
decide di abbandonare il marito e di portare con sè la bambina Ga- 
briella. Pio è disperato, ha fatto di tui,to Per convincere Donata 
ma nulla è valso. Camillo eretico di.clueste cose, gli consiglia di 

confessare anche se è davvero inipcente. Pio a malincuore tenta 
questa ultima strada di salvezza. Ammette di aver commesso il tra- 
dimento, inventa dei 'Particolari, si dichiara profondamente umi- 
liato, disgustato della triste esperienza e Donata gli perdona. 
L'esistenza nella casa di Pio può riprendere come prima. Donata 
incosciamente ha rilasciato unaspecie di cambiale in bianco al 
marito; un giorno o l'altro Pio se ne varrà fatalmente. 



E 

2 DESCRIZIONE DEI SOTTOTITOLI E SCRITTURE 

  

Vista la quietanza n. 	 in data   del Ricevitore del 

Registro di Roma comprovante lo eseguito pagamento della tassa dovuta in L. 	 ovvero 

visto il vaglia n. 	 dell'Ufficio     intestato al Ricevitore del Registro 

di Roma pel pagamento della tassa di L. 	 

Esaminata la pellicola ; 

NULLA OSTA per la rappresentazione a termini della legge 25 giugno 1913, n. 285 e dell'art.  	del relativo 

regolamento, salvo il disposto dell'art. 14 della legge sui diritti d'autore, testo unico 19 settembre 1882, n. 1012. ed 

a condizione che siano osservate le seguenti prescrizioni 

d1 non modificare in guisa alcuna il titolo, i sottotitoli e le scrittine della pellicc la, di non sostituite i 

quadri e le scene relative, di non aggiungerne altri e di non alteraine, in qualsiasi mcdo, l'ordine senza autorizzazicre 

del Ministero. 

rie,•• • ,,,,,,, I 	IC 	11 	ll III 1, 	It 	l 	,,, 	t 	,, tet • et 

FINma4  	 193 A. 
pel Ministro 

Logli - Roma - 1 947 • 1000 



ER/CE 

SOTTOSEGRETARIATO PER LA STAMPA E LE INFORMAZIONI 

Ufficio dello Spettacolo 

REVISIONE CUI-  TOGRAFIOA DEFINITIVA 

APPUNTO PER IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO 
ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI. MINISTRI 

SEDE 

giorIl 	no 14 14 agosto 	nella sala di proiezione sita in 

Via Veneto N. 62, è stato revisionato il film dal titolo: 

"IPPOCAMPO" 

Marca: Arno Film 

Distribuzione: E.N.I.C. 

Regia: G.P. Rosmino 

Interpreti: V. De Sica, L. Baarova, la.Mercader - E. Viarisio 

Nazionalità: italiana. 

TRAMA: "Nella villa di Pio e Donata Sandi, come elemento decorativo della 
sala di soggiorno, c'è un piccolo acquario, dove si vede sovente navigare 
una minuscola coppia di ippocampi °(cavallucci marini), teneramente uniti 
coda a coda. E' questo quaSi un simbolo nella vita di Pio, uomo sopra ogni 
altro fedele. L'esistenza di Pio, compositore di facili canzoni che hanno 
molto successo, scorre tranquilla e quieta'. Nessuna inquietudine e nessun 
turbamento tormentano l'animo sereno di Pio; la vita è molto facile per 
lui. Pio vuol bene a sua moglie. Mai turbamenti e tentazidni hanno agita-
to questo tepido e morbido idillio coniugale.-  Il suo lavoro lo porta so-
vente a'contatto con belle donne, con generose figliole, con ammiratrici 
smaniose; ma egli nel suo assoluto candore, ignora ogni tentazione. La 
possibilità di tradire Donata, di mancare alla fiducia che la moglie ha 
riposto in lui, è per la sua mentalità una cosa mostruosa, inammissibile. 
L'editore di Pio, Camillo Candiani, proprietario di una casa di incisioni 
di dischi e intimo amico del nostro musicista, purtroppo non è fatto del-
la sua stessa pasta. Egli possiede una villa fuori Roma, accanto a quella 
di Pio, ma nella casa dell'editore nonregna la fiducia e la tranquillità, 
anzi, il contrario. Attraverso le porte della casa turbina ininterrotta- 

• • 



mente il vento dellagelosia e del sospetto. Francesca, la moglie di Camil-
lo, è in continua lotta con il suo cuomo; continuamente vede minacciata la 
sua tranquillità coniugale. Camillo corre dietro ad ogni gonnella; è il 
tipico e comune esempio di marito infedele. Un giorno, nel quale la crisi 
tra i due coniugi si è fatta pia acuta, Francesca si confida a Donata. Ca-
millo sta facendo la corte a una bella e giovane vedova, che abita in cam-
pagha, vicino a loro. Se Pio parlerà a cuore aperto a Camillo e gli indi- 
cherà il male irreparabile che può commettere per la sua. pace domestica, 
Camillo forse potrà ravvedersi. Pio, pia o meno volentieri, si adatta a 
fare la paternale a Camillo, ma Camillo si vendica immediatamente. La bel-
la vedova Elena, inutilmente corteggiata da Camillo, si prodiga invece in 
mille lusinghe verso Pio, Faticosamente, tra mille incertezze, pentimenti, 
dubbi e smarrimenti, Pio incomincia a preparare la sua evasione della fe-
deltà. Chiede aiuto a Camillo, va in Città, cerca un quartierino per tro-
varsi con la nuova conquista; ma man mano che il giorno fissato sa'avae.-
cina, Pio aumenta la sua angoscia. Alla vigilia del giorno in cui Elena 
dovrebbe trovarsi nel qaartierano in città, procurato da Camillo, egli va 
nella casa della bella vedova e candidamente le confessa la sua impossibi-
lità di tradire. Elena ha già capito quarè la natura di questo uomo ecce-
zionale, e senza rancori gli 'concede la libertà. Pio si avvia verso casa 
con il cuore cantante di felicità. Ma purtroppo nel *frattempo, alcuni pet-
tegolezzi, le visite che egli ha fatto ad Elena, una concomitanza di fatr  
ti hanno dato la certezza a Donata che Pia la tradisce. Soffia sul fuoco 
la moglie di Camillo, che con piacere vede che anche l'amica, che stimava 
particolarmente fortunata, passa per i suoi stessi guai. Aizza l'ira anche 
la suocera di Pio che giudicava un inetto il marito casalingo e fedéle, ma 
che si inferocisce all'idea che egli invece giocasse -un'Ipocrita commedia. 
Inutilmente Pio, con la pia assoluta conviaziana, carca di persuadere Do-
nata che egli è pia innocente che mai, •che anzi proprio in questa occasio-
ne egli le ha fornita la pi à grande prova di fedeltàdella dua vita. Dona-
ta non gli crede, anzi l'insistere di Pio a proclamare la sua bella inno-
cenza la esaspera a tal punto che decide di abbandonare il marito e di por-
tare con sè la bambina Gabriella. Pio è disarmato, ha fatto di tutto per 
convincere Donata ma nulla è. valso. Camillo pratico di queste cose, gli 
consiglia di confessare anche se è davvero innocente. Pio a malincuore ten-
ta quest'ultima strada di salvezza. Ammette di aver commesso il tradimento, 
inventa dei particolari, si dichiara profondamente umiliato, disgustato 
della triste esperienza e Donata gli perdona. L'esistenza della casa di 
Pio può riprendere come prima. Donata inconsciamente laa rilasciato una spe-
cie di cambiale in bianco 'al marito; un giorno o l'altro Pio se ne varrà 
fatalmente." 

GIUDIZIO:  Film artisticamente mediocre. 

Nulla da osservare dal pdnto di vista politico morale. Può 
-^••••••••••.•••*- 

essere rimesso in circolazione. 

Roma, 17 agosto 1945 
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MINISTERO 
PER LA STAMPA E LA PROPAGANDA 

• DIREZIONE GENERALE PER LA CINEMATOGRAFIA 

DOMANDA DI REVISIONE 

il souoscriuo.ENTE.EAZ.INII.CILLI:a1.1i2OGii;L'ICIZ residente a  

Via Mercadante 36 	_ legate rappresentante della Ditta 	 

con sede nel Regno a  
	

domanda in nome e per conto della Ditta stesso 

la revisione della pellicola intitolata : 	IPPCCAUPO 

della marca 	àr.do 72.1-1.2,1 

	  dichiarando che la pellicola stessa viene per la prima volta sottoposta alla revisione. 

Lunghezza dichiarata metri 	2 	O 	 

	

Roma, li. 3 AGosto 1U5. 193 	A. 

acceetata metri 

Mig11:1PDX 	ID-MATO 

• 

DESCRIZIONE DEI TITOLI, SOTTOTITOLI E SCRITTURE 
da riportarsi integralmente e nello stesso ordine che nella pellicola 

Produzjmne:I9NO FILM 
Regia 	; Cr.P.Rosmino 
Interpreti: V.De ica, L.Baarova, a.aercaaer 

E.Viarisio 

Nella villa Ci Pio e Donata ;;anui, come elemento decorativo della 
ala di soggiorno, c'è un piccolo accuario, aaxce si vede sovente na- 
igare una minuscola coppia di ippocampi (cavallucci marini), tenera- 
ente uniti coda a coda. E' cucsto usi an siabolo della vita di Pio, 

Lomo sopra ad ogni altro fedele. L'esistenza di Pio, coupositore di 
acni canzoni che hanno molto successo, witorre tranquilla e '.uleta. 
essuna inquietudine e nes-un turbamento tormentano l'animo sereno di 

-Pio; la vita è molto facile per lui. Ito vuol bene a sua moglie. :J.ai 
urbamai ti e tentazi ni hanno agitato questo tepido e morbido idillio 
onivaale. Il suo lavoro lo porta lhovente a contatto con belle donne, 

cion generose figliole, con ammiratrici waniose; ma egli nel suo as-
doluto candore, ignora ogni tenti ne. La possibilità di tradire Do-
/lata, di mancare alla fiducia che la moglie ha riposto in lui, è per 
]4a sua mentartà una cosa mostruosa, inaaaissibile. L'editore di Pio, 
ramillo Candiani, proprietario di una casa ,.31 incisioni di dischi e 
i tiAo amico del nostro ausiciata, purtroppo non è fatto della sua 
sItesa pasta. Egli possiede una villa fuori Roma, accanto a quella di 
o ma nella casa dell'editore non regna la fiducia e la tranquilli-

ta, anzi, il contrari . Attraverso le porte della casa turbina inIn- 
tlerrottamente il vento della gelosia e del sospetto. Francesca, la 
glie di Camillo, è in continua lotta con il suo uouo; continuamente 

v ue minacciata, la sua tranquialità coniugale. Camillo corre dietro 

E 
2 
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	 DESCRIZIONE\ DEI SOTTOTITOLI E SCRITTURE 

ad ogni gonnella; è il tipico e comune esempio di marito infedele. 
Un giorno, nel quale la crisi tra i coniugi litigiosi si è fatta più 
acuta, Francesca si confida a Donata. Camillo sta facendo la corte 
a una bella e giovane vedova, che abita in campagna, vicino a loro. 
Se Pio parlerà a cuore aperto a Camillo e gli indicherà il male ir-
reparabile che può commettere per la sua pace domestica, Camillo 
force potrà ravvederai. Pio, più o meno volentieri, si adatta a fa-
re la paternale a Camillo, ma Camillo si vendica immediatamente. 
La bella vedova Elena, inutilmente corteggiata da Camillo, si pro-
diga invece in mille lusinghe verso rio. Faticosamente, tra mille 
incertezze, pentimenti, dubbi e smarrimenti, Pio incomincia a pre-
parare la sua evasione della fedeltà. Chiede aiuto a Camillo, va 
in città, cerca un quartierino per trovarsi con la nuova conduista; 
ma nan mano che il giorno fissato si avvicina, Pio aumenta la sua 
angoscia. Alla vigilia del giorno in cui '.Uena dovrebbe trovarsi 
nel cluartierino in città, procurato da Camillo, egli va nella casa 
della bella vedova e candidamente le confessa la sua impossibilità 
di tradire. Elena ha già capito qual'è la natura di tluesto uomo ec-
cezionale, e senza rancori gli concede la libertà. Pio si avvia 
verso éasa con il cuore cantante di felicità ... Na purtroppo nel 
frattempo, alcuni pettegolezzi, le visite che egli ha fatto ad Ele-
na, una concomitanza di fatti hanno dato la certezza a Donata che 
Pio la tradisce.. Soffia sal fuoco la moglie di Camillo, che con 
piacere vede che anche l'amica, che stiava particolarmente fortu-
nata, passa per i suoi stessi guai. Aizza l'ira anche la suocera 
di Pio che giudicava un inetto il marito eaaalingo e fedele, ma che 
si inferocisce all'idea che egli invece giocasse 'un'ipocrita comme-
dia. Inutilmente Pio, con la più assoluta convinzione, cerca di 
persuadere Donata che egli è più innocente che mal, che anzi proprio 

in :luesta occasione egli le ha fornita la più grande prova di fe-

deltà della sua vita. Dona ta non gli crede, anzi l'insistere di 
Pio a proclamare la sua bella innocenza la esaspera a tal punto che 
decide di abbandonare il marito e di portare con sù la bambina Ga-

briella. Pio è disperato,- ha fatto di tutto per convincere Donata 
ma nulla è valse. Camillo pretic:: di queste cose, gli cx)nsiglia di 
confessare anche se è davvero innocente. Pio a :ialine gore tenta 
questa ultina strada di salvezza. Ammette di aver commesso il tra-
dimento, inventa dei particolari, si dichiara profondamente umi-
liato, disgustato della triste esperienza e Donata gli perdona. 
L'esistenza nella casa di Pio può riprendere core prima. Donata 

incosciamente ha - rilasciato una specie di cambiale in bianco al 

marito; un giorno o l'altro Pio se ne varrà fatalmente. 



DESCRIZIONE DEI SOTTOTITOLI E SCRITTURE E 
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Vista la quietanza n. 	  in data 	  del Ricevitore del 

Registro di Roma comprovante lo eseguito pagamenío della tassa dovuta in L. 	  ovvero 

visto il vaglia n. 	  dell'Ufficio     intestato al Ricevitore del Registro 

di Roma pel pagamento della tassa di L. 	  

Esaminata la pellicola ; 

NULLA OSTA per la ramesentazione a termini della legge 25 giugno 1913, n. 285 e dell'art. 	 del relativo 

regolamento, salvo il disposto dell'art. 14 della legge sui diritti d'autore, testo unico 19 settembre 1882, n. 1012. ed 

a condizione che siano osservate le seguenti prescrizioni : 

l di non modificare in guisa alcuna il titolo, i sottotitoli e le scritture della pelliccia, di non sostituite i 

quadri e le scene relative, di non aggiungerne altri e di non alteraine, in qualsiasi mcdo, l'ordine senza autorizzazi( re 

del Ministero. 

- 	 , 	,, 	e ,  • 	, .• 	, 	,,, , , 	,,, e ,,,,,,,,,,,,, 	,,,,,, 	,,, ,,,,,, 	,,,, 

f?oma li    /93 A, 
pel Ministra 

Lolla - Roma -1 W.- 1000 
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l SOMISK,Istireo DI STATO 

N. 
diNg3t7 	 i 

MINtsUrVerVELAG RIE-A11~ DIREzioNE (01EN ERA I, fi", Ell..:LA.rertyvellàelnì F 
yer ra tarTIPa e le  

TITOLO: 113POCALUX) 
dichiarato 

Metraggi 

	

	 24 40 
	

Marca: 

accertalo 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

Realat (.P.Roemino 
V.De 21ca,L,Baarer4U,:lercader#Viarilill 

Pio Stendi, marito di Donata, è con fodeio alla moglie da mDritarmi ad» 
dirittura la quald.rien 01 /ppoonmpo, il Terminino che rimane unito alla 
sua re7gaina coda a coda per tutta la vita. d'Utrc canto, L)onata è con 
sic:. r; daila ftdolth di Pio ohe non la tùrba ti :7onciro che il narito, a 
causa della ma profonnione di coimettoro (li canzonette panai la nun vita 
nei teatri Ci varie t` contornato da balle fanciullo. Un tipo op2onto a Dio 
è 12. auo (Altero, CaulLio 1,andiani, elio non nolo si eczT:code continuamente 
wvaglai extraconiugali, c1 ne ne vanta ance con Po, Drendendclo in ciro 
per la num fedeltà cronica, In giorno una bella ve 1CYM al etnbíltoce accanm-
te alla villa dei Zar.di. Camillo parta in quarta por la °ella-U.0a~ conqui- 
sta, na la vedova 	ai incapriccia di 	Spinto dall'amico, e gioca- 
to ance dal fatto ce la suocera ~a dicenCo pubblicamente che lui, 21o, 
è un acne inca7lacs di interessare litro donne che non eia la megliestil no--
atro compositore ci canienette ai decide al gran pacco delradultorio. 
quando al trtta di dare alla bella YeCova 1'a2puAamentC'difinitivr,11 co-
raggio gli manca; ed eGLi prega francamente la eicnorn dilmordonarlo e di 
lasciarlo tornare.alla *ma mogliettina, la olzLera benignamente co onte. 
Uenonchè la moglie di Camino che ha °coperto l'araegclo è ben lieAl di di-
moctrera a Donata che °nel» etto marito è uno scammacollo ceaie tutti gli 
uomini. L'ira 01 Donata è terribile, tanto più grande DE rchè inas;attato ed 
elimontata delle 1nninuazioni della madre rivelateti, nel francente una au-
tentiate nuoccra p= il povero Ao, Il 9.1ale, giù_ opergiura di non aver fat-
to niente di male, t»nto mono è croCuto“Ito che, sapendosi conviLto che 
non è poneibila al mondo mero croati innocenti, si Ceoldo ad inventare 
i -rticolari di un ineol tento ndúlterio. Allora la no .e lo pere ona,Ed il 

Si rilascia il presente nulla osta, a termine dg11:a4. 10 del regolamento 24 settembre 1923, n. 3287, quale dupli- 

cato del nulla osta, concesso il 	1......i." 	 sotto l'osservanza delle seguenti prescrizioni: 

10*di non modificare in guisa alcuna il titolo, i sottotitoli e le scritture della pellicola, di non sostituire i 

quadri e le scene relative, di non aggiungere altri e di non alterarne, in qualsiasi modo, l'ordine senza auto- 

rizzazione del Ministro.
BEL '

9 45, 
1   Roma, 



Revisionata dlinuovo la pellicola il 14 AG0,1945 

nella sala di proiezione sita in Via Veneto n. 62, 

N ulla Osta alla stia circolazione. 

Roula,
95  

SET. 	,
4

off 

IL CAPO DELL'UFFICIO SPETTACOLO 



ENTE NAZIONALE INDUSTRIE CINEMATOGRAFICHE 
Sede Sociale e Direzione Generale - ROMA - Via Po, 32 

L. Sciomer e Figli - Roma - Mod. 45 - D. G. 
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